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Oggetto: VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO CON

CONTESTUALE PIANO ATTUATIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN POLO

TURISTICO MULTIFUNZIONALE INTEGRATO CON LA VALORIZZAZIONE

DELL'AREA E DELL' ATTIVITA' DELL'AZIENDA AGRICOLA IN

LOC.SPALIENA-LAGO LUCILLA. DETERMINAZIONI.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che in data 19/06/2017 prot. 2173 è pervenuta  la richiesta da parte dell'Azienda Agricola

"ERBASCINTILLA AZIENDA AGRICOLA CULTURALE" di proprietà della Sig.ra

DICORATO ANTONIETTA nata a Rodi Garganico il 16/02/1965 e residnte in Via di Cigliano

n.41 - RUFINA (FI), in qualità di proprietaria dei terreni posti in loc.Spaliena - Lago Lucilla,

relativa alla proposta di Variante Urbanistica al vigente Regolamento Urbanistico con

contestuale Piano Attuativo, per la realizzazione di un polo turistico multifunzionale

strettamente integrato con la valorizzazione e l'attività dell'azienda agricola in località Spaliena

- Lago Lucilla;

- che il Comune di San Godenzo è dotato di Piano Strutturale approvato con deliberazione di

Consiglio Comunale n. 45del 28/11/2005;

- che il Comune è altresì dotato di Regolamento Urbanistico approvato con Deliberazione di

Consiglio Comunale n.32  del 08/06/2010, successivamente prorogato per tre anni con atto di

C.C. n.22 del 13.07.2015 ai sensi dell'art.95-comma 12 - della L.R. n.65/2015;

- che per approvare una variante urbanistica al vigente Regolamento Urbanistico Comunale

occorre redigere un atto di pianificazione ai sensi dell’attuale L.R. 65/2014 secondo quanto

disposto dall’art.222 e 228 della L.R. N.65/2014 e s.m.i., con l'attivazione della Conferenza di

copianificazione di cui all'art.25 della medesima legge regionale e in conformità alla

pianificazione sovraordinata PIT con valenza di piano paesaggistico, PTCP e Piano di Bacino

del Fiume Arno;

- che occorre inoltre procedere alla verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi della

L.R.10/2010;

CONSIDERATO che il Servizio Assetto del Territorio e LL.PP. allo stato attuale ha nel

proprio organico n.2 tecnici a tempo intero e n.1 tecnico a 24 ore, e che la programmazione dei

lavori per l’anno 2017 nonché lo svolgimento delle funzioni di istituto, non permette di

svolgere nei tempi stabiliti la suddetta variante;

PRESO ATTO che la proposta prevede la realizzazione di un Piano Attuativo con Variante al

Regolamento Urbanistico Comunale e si pone l'obiettivo di realizzare un centro turistico di

qualità con funzioni plurime strettamente integrate all'attività agricola tramite i seguenti

interventi che si riportano a titolo esemplificativo:

1-Recupero del nucleo di Vicchieta di Sopra con funzioni residenziali e servizi connessi

all'accoglienza turistica e alke attività dell'azienda agricola;

2-Sviluppo dell'azienda agricola con funzioni e volumetrie che saranno definite dal PAPMAA -

Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale;

3-Costruzione di un centro turistico polivalente integrato con l'azienda agricola per un totale di

mq 1.300,00 di SUL oltre l'esistnte (desunti dalle disponibilità previste dal RUC e dal PS) con

funzioni destinate alla:

-accoglienza turistica per un max di 50 persone;

-Ristorante con locali di servizio e attrezzature;

-Locali didattici con laboratori per artigianato di tradizione ed erboristico;

-strutture per lo sport e il tempo libero all'interno di un sistema di eco-parco tematico

che ponga al centro la valorizazione del paesaggio con programmi di educazione

ambientale e altro;

-Centro di terapia naturale;
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-locali per corsi di educazione ambientale, enogastronomici etc.;

CONSIDERATO che la richiesta si configura come Piano Attuativo in variante allo strumento

di pianificazione urbanistica - Regolamento Urbanistico, soggetto tra l'altro alla conferenzxa di

copianificazione di cui all'art.25 della L.R. n.65/2014;

RITENUTO pertanto di individuare nel Responsabile del Servizio Assetto del Territorio e

LL.PP.-Londa e San Godenzo, Franco Pretolani, la figura del Responsabile del Procedimento,

dando atto che saranno a carico dei richiedenti la predisposizione degli atti tecnici relativi alla

variante urbanistica e del procedimento VAS (documento preliminare), e indagini geologiche

di cui al D.P.G.R.T. n.53R/2011;

VISTA la L.R. 65/2014 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 10/2010 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di non rilevanza contabile espressi ai sensi

dell’art. 49, comma 1, del D.Lvo 18.08.2000, n. 267, allegati al presente atto;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA

DI ACCOGLIERE la richiesta della Sig.ra DICORATO ANTONIETTA titolare1.

dell'Azienda Agricola denominata ""ERBASCINTILLA AZIENDA AGRICOLA

CULTURALE", nata a Rodi Garganico il 16/02/1965 e residente in Via di Cigliano

n.41 - RUFINA (FI), in qualità di proprietaria dei terreni posti in loc.Spaliena - Lago

Lucilla, già richiamata e descritta nella premessa del presente deliberato e di

individuare nel Responsabile del Servizio Assetto del Territorio e LL.PP. Franco

Pretolani, la figura del Responsabile del Procedimento per la redazione della variante

in oggetto al Regolamento Urbanistico Comunale, dando atto che saranno a carico

della richiedente la predisposizione degli atti tecnici relativi alla variante urbanistica, di

cui alla L.R. n.65/2014, e del procedimento VAS, ai sensi della L.R. n.10/2010

(documento preliminare), nonché le indagini geologiche di cui al DPGRT n.53R/2011;

DI INCARICARE il predetto Servizio di svolgere tutte le funzioni amministrative2.

necessarie alla approvazione della Variante al Regolamento Urbanistico Comunale, ai

sensi della L.R. n.65/14 e s.m.i.;

DI comunicare la presente alla richiedente e di provvedere alla pubblicazione sul sito3.

internet istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata votazione unanime,4.

immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.

267.
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